
BANDO ERASMUS + STUDIO

A.A. 2022-2023



LE DESTINAZIONI DI SCAMBIO

Paesi UE (Programme Countries)

- i 26 Stati membri dell'Unione europea

- i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

- Paesi candidati all’adesione: l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia

Paesi extra UE (Partner Countries)

Albania, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Canada,

Giordania, Israele, Libano, Russia e Sudafrica.

Svizzera, Regno Unito



IL REGNO UNITO

In caso di candidatura in UK: 

1. rispettare le regole d’ingresso UK  (visto, assicurazione sanitaria…)

2. I costi del visto, assicurazioni ed altre eventuali non saranno coperti da 

UNIBO

3. Le università britanniche richiedono certificazioni linguistiche ad hoc per 

rilasciare la lettera di invito ai fini dell'ottenimento del Visto. Controllare i 

siti web delle università partner.



Tutte le attività ed i relativi finanziamenti previsti dal presente bando sono dunque 
passibili di modifica in ottemperanza a quanto potrà essere disposto dalle regole 

dell’accordo finanziario Erasmus + 2022/2023. 

Le eventuali modifiche saranno ufficializzate con disposizione dirigenziale e 
comunicate agli studenti interessati tramite i canali istituzionali. 



Il contributo finanziario

E’ un contributo alle maggiori spese sostenute durante il periodo all’estero.

1.Viene calcolato in base al paese di destinazione e ai giorni di effettiva permanenza

presso l’università partner.

2. E’ condizionato al riconoscimento di ALMENO UN’ATTIVITA’ FORMATIVA presso
l’Università di Bologna.

3. Possono essere finanziati anche eventuali prolungamenti del periodo di studio

4.In caso di mancato riconoscimento (compreso riconoscimento non richiesto o

riconoscimento rifiutato), deve essere restituita la totalità della borsa di studio



CASI DI RESTITUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Gli studenti che

• non completano alcuna attività di studio con risultato soddisfacente,

• non ottengono alcun riconoscimento delle attività sostenute,

• non richiedono il riconoscimento delle attività sostenute entro il conseguimento
del titolo di studio

• rifiutano il riconoscimento accordato

DOVRANNO RESTITUIRE L'INTERO AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI. 

Eventuali deroghe a tale norma potranno essere disposte solo dagli Organi 
Accademici in caso del protrarsi dell’emergenza sanitaria, e verranno comunicate a 

tutti gli studenti interessati. 



DURATA DEL PERIODO DI SCAMBIO

• Almeno 2 mesi (60 giorni) per i Programme countries, UK e Svizzera; 

• Almeno 3 mesi (90 giorni) per i Partner countries

• non superiore ai 12 mesi, indipendentemente dal paese di svolgimento della 
mobilità. 

Il periodo di scambio deve svolgersi fra

01/06/2022 ed il 30/09/2023 

per i finanziamenti Erasmus+Paesi UE, UK e Svizzera:

01/06/2022 e il 31/07/2023

per i finanziamenti Erasmus+ Paesi extra UE:



CONTRIBUTO FINANZIARIO 
PAESI UE, UK, Svizzera

Il pagamento del contributo avviene dopo il caricamento del certificato di arrivo nella sede estera 
per tutte le mensilità previste dalla durata dello scambio ed è costituito da:

- Contributo dell’Unione Europea : 350/250 euro mensili in base al paese di destinazio ne
• Gruppo 1 (costo della vita alto) – 350 euro mensili: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 

Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera
• Gruppo 2 (costo della vita medio) – 300 euro mensili: Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, 

Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo
• Gruppo 3 (costo della vita basso) – 250 euro mensili: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 

Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, 
Macedonia e Turchia

- 50% dell’integrazione MIUR: verrà calcolata su base  ISEE secondo le tabelle pubblicate sul 
bando e nella guida per studenti vincitori

Il restante 50% dell’integrazione MIUR calcolata su base ISEE viene corrisposto al termine della 
mobilità sulla base dell’effettiva durata della mobilità



INTEGRAZIONE MIUR – IMPORTI E 
CATEGORIE DI ESCLUSIONE
FASCIA ISEE IMPORTO MENSILE INTEGRAZIONE

ISEE ≤ 13.000 € 400,00

13.000 < ISEE ≤ 21.000 € 350,00

21.000 < ISEE ≤ 26.000 € 300,00

26.000 < ISEE ≤ 30.000 € 250,00

30.000 < ISEE ≤ 40.000 € 200,00

40.000 < ISEE ≤ 50.000 € 150,00

ISEE > 50.000 € 0

Gli studenti che verranno esclusi dall’attribuzione dell’integrazione MIUR, alla luce di quanto previsto dal 

DM 147/2017, sono: 

a) Tutti coloro che non presenteranno l’ISEE o non perfezioneranno i dati economici tramite la 

procedura ed entro le scadenze che verranno comunicate dagli uffici ai soli studenti vincitori dopo la 

pubblicazione delle graduatorie; 

b) Gli studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi all’estero che non completeranno la 

procedura e/o non invieranno la documentazione completa e conforme dei redditi/patrimoni esteri tramite 

la procedura ed entro i termini comunicati dagli uffici ai soli studenti vincitori dopo la pubblicazione delle 

graduatorie; 

c) Tutti coloro che risulteranno avere un ISEE superiore a 50.000 € 

d) Gli studenti iscritti fuori corso a partire dal secondo anno indipendentemente dalla propria 

situazione economica.



CONTRIBUTO FINANZIARIO 
PAESI EXTRA - UE

I finanziamenti per le sedi Extra UE sono costituiti dal solo contributo dell'Unione Europea così suddiviso:

Contributo per le spese di sussistenza: €700 mensili; l’importo è uguale per tutti i Paesi extra UE ed è 

rapportato ai giorni di effettiva permanenza all’estero.

Contributo per le spese di viaggio: gli importi sono stabiliti dal programma Erasmus+ in rapporto alla distanza 

chilometrica tra Bologna e la sede centrale dell’Università convenzionata:

• Albania: Bologna – Tirana, fino a €275;

• Australia: Bologna – Adelaide, fino a €1500

• Bosnia ed Erzegovina: Bologna – Sarajevo fino a € 275; Bologna – Mostar, fino a € 275

• Canada: Bologna – Montreal, fino a €820 

• Giordania: Bologna – Amman, fino a €360

• Israele: Bologna – Haifa, fino a €360; Bologna – Beer Sheva, fino a €360

• Libano: Bologna – Beirut, fino a €360

• Sudafrica: Bologna – Cape Town, fino a €1500

• Tanzania: Bologna – Ifakara, fino €820



Incompatibilità del contributo 
finanziario

Il contributo Erasmus+ non è cumulabile con

altro tipo di contributo comunitario

(comprese le borse per Joint Master Degree -

ex Erasmus Mundus Azione 1) o con

finanziamenti dell’ateneo di Bologna

assegnati per trascorrere un periodo di

mobilità all'estero



Requisiti di ammissibilità

• Essere iscritti all‘Università di Bologna nell’A.A. 2021/2022,

indipendentemente dal paese di cittadinanza. Lo studente deve

conservare il requisito dell’iscrizione per tutta la durata della

procedura ovvero fino alla pubblicazione della graduatoria

• Possedere adeguate competenze linguistiche (minimo livello A2 nella

lingua dell’offerta)

• Presentare un progetto di studio degli insegnamenti da seguire nella

sede partner e le relative motivazioni



Requisiti di ammissibilità

Opzione candidatura su «carriera futura» 

• Gli studenti iscritti al 3° anno di un corso triennale, che
intendono presentare candidatura per il 1° anno di un corso di
laurea magistrale

• Partenza solo nel secondo semestre dell’A.A. 2022/2023

• Nel caso in cui lo studente risulti vincitore di un periodo di
scambio superiore a 6 mesi e scelga l’opzione “secondo
semestre”, il periodo verrà automaticamente ridotto a 6 mesi,
con conseguente riduzione della borsa di studio.

• Lo studente in mobilità non potrà conseguire la Laurea prima
della conclusione del periodo di studio all'estero e previo
riconoscimento delle attività svolte.



Requisiti di ammissibilità

Eccezione: Studenti doppio titolo 

Gli studenti che si candideranno per partire durante il
primo anno di una laurea magistrale che rilascia un
titolo doppio/multiplo/congiunto, potranno partire
anche al primo semestre previa comunicazione
all’Ufficio mobilità per studio (erasmus@unibo.it) in
fase di accettazione del posto scambio.



Incompatibilità
I candidati al Bando Erasmus+ - Mobilità per Studio:

Possono effettuare un periodo complessivo non superiore a 12 mesi in mobilità internazionale

per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale e dottorato)

I 12 mesi si ottengono dalla somma di precedenti esperienze di mobilità Erasmus, Erasmus

Placement/Tirocinio, Erasmus Mundus Azione 1 (effettuate nell’ambito del programma Lifelong

Learning Programme) devono essere considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti.

Non rientrano nel calcolo dei 12 mesi gli scambi effettuati con il programma OVERSEAS

Non possono usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il progetto

Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario o derivante da fondi Unibo assegnati per

trascorrere un periodo di mobilità all’estero

Possono, nello stesso anno accademico, beneficiare di altri posti scambio con la stessa finalità

(studio)

I periodi di scambio devono essere consecutivi (non sovrapposti).



Requisiti Linguistici

Per candidarsi occorre avere la certificazione 
linguistica

Le candidature prive dei requisiti linguistici saranno 
ritenute incomplete e di conseguenza escluse

Per info: HELPDESK: diri.accertamentilinguistici@unibo.it

Orario di sportello telefonico: 051.2080303 dal lunedì al venerdì: 10.00-13.00 e 14.00-17.00



Requisiti linguistici

Le certificazioni linguistiche si ottengono: 

1.Prenotando presso il CLA il test di accertamento linguistico e superando 
la soglia minima di un A2 obbligatorio per tutti i candidati (leggere 
attentamente il Bando « Requisiti Linguistici»)

2.Appartenendo ad una delle categorie di esonero dal test di       
accertamento linguistico (leggere attentamente l’allegato 1 al Bando) 

Per info: HELPDESK: diri.accertamentilinguistici@unibo.it

Orario di sportello telefonico: 051.2080303 dal lunedì al venerdì: 10.00-13.00 e 14.00-17.00



Requisiti Linguistici

Il test è obbligatorio per gli studenti LILEC 

SOGLIA MINIMA RICHIESTA PER LA CANDIDATURA LIVELLO A2 del CEFR

- Prenotazioni online al CLA dal 11 gennaio 2022 (ore 12.00) al 18 gennaio 2022 ore (12.00)

- Periodo di svolgimento: dal 24 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022

Non sono previste sessioni di recupero, 

non è possibile iscriversi dopo queste date!!!!

• E' possibile sostenere il test per un massimo di due lingue, e per ogni lingua scelta, una sola
volta

• Per i paesi in cui è indicata una doppia lingua, è possibile effettuare il test a scelta in una

delle due lingue

Per info: HELPDESK: diri.accertamentilinguistici@unibo.it

Orario di sportello telefonico: 051.2080303 dal lunedì al venerdì: 10.00-13.00 e 14.00-17.00



Requisiti Linguistici

ATTENZIONE: 

In sede di prenotazione del test di accertamento linguistico, è 
necessario confermare la prenotazione dopo aver visualizzato data 

e ora del test. 

La prenotazione è andata a buon fine se ricevi la email di conferma 
sulla tua casella di posta istituzionale. 

Controlla la tua casella di posta istituzionale!!!

Per info: HELPDESK: diri.accertamentilinguistici@unibo.it

Orario di sportello telefonico: 051.2080303 dal lunedì al venerdì: 10.00-13.00 e 14.00-17.00



Requisiti Linguistici

Controllare sempre i requisiti linguistici richiesti 
nell’offerta e nel sito dell’università partner

Il mancato raggiungimento del livello richiesto dall’offerta può costituire elemento di

non idoneità ed è causa di non accettazione da parte dell’università partner. In questo

caso non è previsto un ricollocamento dello studente su altra sede

Il requisito linguistico è, pertanto, requisito di accesso al bando, 

elemento di valutazione per le graduatorie e requisito per la 

accettazione da parte delle università partner

Per info: HELPDESK: diri.accertamentilinguistici@unibo.it

Orario di sportello telefonico: 051.2080303 dal lunedì al venerdì: 10.00-13.00 e 14.00-17.00



Esoneri dagli accertamenti linguistici

• Essere iscritti al Corsi di studio internazionale LM in Language Society and Communication (8874)

• Essere in possesso del diploma ESABAC (attestazione valida per gli studenti che si candidano su offerte

che prevedano il francese come lingua dello scambio). ATTENZIONE: l’esonero è valido solo per diplomi

ESABAC ottenuti in Italia, gli ESABAC conseguiti in Francia non valgono come esonero dall’accertamento.

• Possesso di un certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti Certificatori previsti nella tabella di

equipollenza del Quadro Comune Europeo di Riferimento (Allegato 3). Non sono considerati validi

certificati che riportino una data anteriore all’1/1/2020, indipendentemente dalla durata ufficiale del test

stabilita dall’Ente Certificatore.

• Chi sceglie la lingua portoghese deve fare il test al CLA.

• Aver sostenuto e superato, presso Centro Linguistico d’Ateneo (CLA), una prova di accertamento

linguistico a partire dall’1/1/2020 per altri bandi di mobilità (Erasmus + studio, Erasmus+ tirocinio,

Overseas, Fieldwork). Si considera valido il risultato dell’ultimo accertamento linguistico sostenuto.

Per info: HELPDESK: diri.accertamentilinguistici@unibo.it

Orario di sportello telefonico: 051.2080303 dal lunedì al venerdì: 10.00-13.00 e 14.00-17.00



Esoneri dagli accertamenti linguistici

• Possesso di un certificato attestante la frequenza con profitto dei corsi della durata di 50 ore 

presso il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA). Non sono considerati validi certificati che 

riportino una data anteriore all’1/1/2020

• Essere in possesso del patentino di bilinguismo per la lingua tedesca rilasciato dalla provincia

autonoma di Bolzano o del Deutsches Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz,

completo in tutte le quattro abilità (attestazioni valide per gli studenti che si candidino su

offerte che prevedano il tedesco come lingua dello scambio)

• Essere in possesso del diploma dell’Istituto Galvani di Bologna, sezione internazionale

tedesco ed inglese (attestazione valida per gli studenti che si candidano su offerte che

prevedano rispettivamente il tedesco o l’inglese come lingua dello scambio)

• Essere in possesso di un diploma di una scuola superiore italiana con opzione Cambridge

IGCSE (attestazione valida per gli studenti che si candidino su offerte che prevedano l’inglese

come lingua dello scambio)

Per info: HELPDESK: diri.accertamentilinguistici@unibo.it

Orario di sportello telefonico: 051.2080303 dal lunedì al venerdì: 10.00-13.00 e 14.00-17.00



SCELTA DELL’UNIVERSITA’ OSPITANTE – LE OFFERTE

E’ possibile presentare domanda per 3 OFFERTE DIVERSE

• E’ consigliato che gli studenti verifichino le offerte entrando con le proprie
credenziali in AlmaRM e non dal link del portale.

• Le offerte non confermate potrebbero subire modifiche e non c’è garanzia

sulla possibilità di usufruire del posto scambio.

• La scelta va effettuata tra tutte le offerte disponibili in AlmaRM in base a:

1. Competenze linguistiche

2. Verifica attività didattica e scadenze sul sito delle università partner

3. Eventuale colloquio con il docente responsabile dello scambio

La decisione finale circa l’ammissione degli studenti vincitori spetta alle 
università ospitanti e non è previsto, in caso di rifiuto, un ricollocamento da 

parte dell’UNIBO



Attività da svolgere nella sede estera

Attività possibili in fase di candidature:

1. Attività formative (insegnamenti) e relative prove di 

accertamento (esami)

2. Preparazione della tesi di laurea (in accordo con la sede 

ospitante)

3. Tirocinio curriculare (in rari casi, previo accordo con il docente 

referente UNIBO e poi con la sede ospitante)

In caso di incertezza conviene flaggare tutte e tre le attività.

In caso di «tesi» flaggare sempre anche «studio» per consentire 

l’inserimento dei 12 CFU necessari al riconoscimento



ESCLUSIVAMENTE ON LINE (https://almarm.unibo.it) dopo aver letto il Bando:

 Scadenza: 10 febbraio 2022, ore 13.00

 E’ possibile presentare domanda per un massimo di 3 offerte

 Allegati:

1. eventuale autocertificazione della carriera pregressa (solo se svolta presso altro

ateneo)

2. Progetto di studi: elenco di attività individuate presso la sede partner (indicative,

non per forza uguali al LA!!!) e relative motivazioni accademiche e culturali che

hanno guidato nella scelta della sede, eventuali esperienze di studio/lavoro

all’estero

3. Eventuale certificato di lingua SOLAMENTE per coloro che indicano l’esonero ai test

di accertamento del CLA!!.

INVECE: i risultati dei test di accertamento del CLA sono caricati direttamente su

ALMARM e non possono essere caricati dal candidato!!!

1. Altre eventuali attestazioni relative ad esperienze all’estero o ad ulteriori

conoscenze linguistiche, utili in sede di valutazione

COME CANDIDARSI



• NON VERRANNO ACCETTATE CANDIDATURE INCOMPLETE. 

• NON SARÀ POSSIBILE MODIFICARE O ANNULLARE SUCCESSIVAMENTE LE 
CANDIDATURE PRESENTATE. 

• AlmaRM blocca automaticamente gli studenti con un residuo di giorni 
Erasmus inferiori al minimo consentito, bloccando automaticamente la 

presentazione della candidatura. 

• Gli studenti con mobilità in corso (studio o tirocinio) ricevono un 

messaggio a video che li informa di questa regola, non potendo 

calcolare il residuo, e possono proseguire con la presentazione della 

candidatura

COME CANDIDARSI



• Email di notifica di avvenuto caricamento corretto della candidatura

Al termine della presentazione della candidatura viene inviata un’email 

all’indirizzo di posta istituzionale dello studente 

(nome.cognome@studio.unibo.it), per notificare che essa sia stata caricata 

correttamente. 

• Controlla la posta istituzionale!

Per eventuali problemi relativi all’attivazione e/o utilizzo della casella di posta 

istituzionale, i candidati sono pregati di consultare la seguente pagina 

http://www.unibo.it/Portale/Il+mio+Portale/La+mia+e-mail.htm. 

COME CANDIDARSI



1. IL GIUDIZIO DEL DOCENTE PROPONENTE (fino ad un massimo di 40 punti):

congruenza dell’attività proposta – motivazione – colloquio (eventuale) –

conoscenze linguistiche – eventuali altri elementi indicati in candidatura.

2. LA VALUTAZIONE DELLA CARRIERA (fino ad un massimo di 60 punti) basata su

regolarità degli studi e profitto secondo le modalità indicate sul bando.

ATTENZIONE!!! 

VERRANNO CONSIDERATE LE ATTIVITA’ REGISTRATE IN CARRIERA 

ENTRO IL 17 FEBBRAIO 2022 (compreso)

VERIFICARE PER TEMPO CHE VI SIANO STATE CARICATE IN CARRIERA TUTTE 

LE ATTIVITA’ FORMATIVE SUPERATE

CRITERI DI SELEZIONE



LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA ’

Le attività formative di Lingua e linguistica (corsi di laurea triennale) e di

Linguistica, Traduzione, Mediazione, Linguaggi specifici (corsi di laurea

magistrale) valgono 9 CFU e sono composte da una parte
metalinguistica e una parte di esercitazioni pratiche di lingua.

Queste due parti NON POSSONO essere separate:

è OBBLIGATORIO sostenere gli esami relativi a ENTRAMBE le parti 

durante lo scambio, per 9 CFU 



LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA ’

STUDENTI IN PARTENZA PER SCAMBI ANNUALI (9-12 MESI)

Non è possibile scegliere:

• TRE annualità della medesima Lingua e linguistica

• più di UNA annualità di qualsiasi lingua diversa da quella del paese ospitante.

E’ possibile scegliere:

• DUE annualità della Lingua e Linguistica relativa al paese ospitante + UNA annualità 

di un'altra Lingua e Linguistica; 

• TRE annualità di Lingua e Linguistica relative a tre diversi contesti linguistici. 



STUDENTI IN PARTENZA PER SCAMBI SEMESTRALI  (4-6 MESI)

Non è possibile scegliere:  

• DUE annualità della medesima Lingua e linguistica 

• DUE annualità della medesima Letteratura

E’ possibile scegliere:  

• DUE annualità di Lingua e Linguistica relative a due diversi contesti 

linguistici. 

LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA ’



LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA’

a) COMPONENTE DI LINGUISTICA

- Corsi di Laurea Triennale: 

verrà sostituita da un insegnamento di linguistica che affronti la lingua da 

un punto di vista metalinguistico/ teorico o da un altro insegnamento 

adeguato.

- Corsi di Laurea Magistrale: 

si dovrà scegliere un insegnamento che si avvicini il più possibile, come 

argomento, a quello che si andrà a sostituire nel PdS (per es. un 

insegnamento di traduzione non può essere riconosciuto, al posto di un 

insegnamento di linguaggi specifici).



b) PARTE PRATICA DI LINGUA (ESERCITAZIONI)

 Il livello di competenza nelle varie abilità dell’insegnamento di lingua seguito 

all’estero deve essere esplicitamente dichiarato (nella denominazione 

dell’insegnamento stesso o nel suo programma) e deve corrispondere al livello 

dell’insegnamento nel relativo esame a Bologna. 

 I livelli di cui sopra si riferiscono al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue (si veda il link  http://www.cla.unibo.it/corsi/almaenglish/destinatari-e-obiettivi). 

Solo nel caso in cui il livello non sia esplicitamente dichiarato, è necessario presentare 

una lettera firmata dal(la) docente dell’insegnamento seguito all’estero, in cui si dichiari 

il livello raggiunto. I programmi degli insegnamenti online presso il nostro Ateneo 

(Guideweb) forniscono informazioni sui livelli.

LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA’



PARTICOLARITA’ LILEC

LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA’

ESAMI E CFU A SCELTA LIBERA

Se decidi di frequentare all’estero esami o CFU a scelta libera, controlla di
non aver già utilizzato tutti quelli previsti dal Piano didattico del tuo CdS.
(TAF D)

Es. il PdS di Lingue e Letterature Straniere prevede 9 CFU in TAF D al 2°
anno e 9 al 3° anno.

Eventuali CFU in più rispetto ai 18 richiesti, saranno certificati in carriera
come CFU in esubero, non utili al conseguimento del titolo (cioè in più
rispetto ai 180 totali richiesti per laurearsi).



Preparazione tesi all’estero

Gli studenti di Lauree Magistrali possono svolgere un’attività di

ricerca finalizzata alla preparazione della tesi, se:

• Prevista dall’offerta

• Concordata con un docente Unibo e con un docente

dell’Università ospitante, il quale, al termine della mobilità,

dovrà rilasciare una dichiarazione dell’avvenuto svolgimento di

tale attività.



Accettazione posto di scambio

10 Marzo 2022: pubblicazione su ALMA RM delle graduatorie degli studenti 
risultati Vincitori e Idonei di un posto di scambio in seguito alla valutazione 

delle candidature.

Gli studenti risultati vincitori devono confermare l’accettazione del posto di 
scambio tramite ALMA RM.

Se sei risultato IDONEO   su 2 o 3 graduatorie, potrai accettare UN SOLO 
POSTO DI SCAMBIO: tale accettazione comporterà la decadenza automatica 

dalle altre graduatorie.

in caso di mancata accettazione entro le scadenze si decade 
automaticamente dalla relativa graduatoria

TENERE MONITORATA L’EMAIL ISTITUZIONALE! (@studio.unibo.it)



SCADENZE PER L’ACCETTAZIONE DEI POSTI DI SCAMBIO E 
SCORRIMENTI DELLE GRADUATORIE

I  tornata accettazioni:

• 10 MARZO 2022: pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei e 

apertura della I tornata di accettazioni

• 16 Marzo 2022 ore 13.00: scadenza della I tornata di accettazioni relativa alle 

graduatorie del 10 Marzo

II tornata accettazioni: 

• 17 marzo 2022: pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei a 

seguito degli scorrimenti e apertura della II tornata di accettazioni

• 23 Marzo 2022 ore 13.00: scadenza della II tornata di accettazioni relativa alle 

graduatorie del 17 Marzo

III tornata accettazioni:

• Dal 24 Marzo 2022: invio email agli studenti risultati vincitori in seguito agli 

scorrimenti e apertura III tornata accettazioni

• 30 Marzo 2022 ore 13.00: scadenza della III tornata di accettazioni

Scorrimenti fino al 31 luglio 2022 in seguito a rinunce



NOMINE

Dal 31 marzo 2022
Invio delle nomine alle sedi partner da parte dell’Ufficio mobilità per Studio.

E’ responsabilità dello studente verificare gli adempimenti 
amministrativi e le scadenze poste dalle sedi partner 

(nomination, application…)

SARA’ ORGANIZZATO 

UN ULTERIORE INCONTRO PER GLI STUDENTI VINCITORI



Calendario Scadenze
• 11 gennaio 2022 Pubblicazione bando e apertura della presentazione delle candidature. 

• Dal 11 gennaio 2022 ore 12.00 al 18 gennaio 2022 ore 12.00 Apertura delle iscrizioni per le prove di accertamento 

linguistico tramite l’applicativo online AlmaRM 

• dal 24 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022 svolgimento delle prove di accertamento linguistico presso il CLA (sede di Bologna 

e sedi della Romagna). 

• 10 febbraio 2022, ore 13.00 Scadenza per la presentazione della candidatura. 

• 17 febbraio 2022 Data entro cui gli esami sostenuti dovranno essere regolarmente registrati in carriera per far parte del 

punteggio oggettivo. 

• 10 marzo 2022 Pubblicazione delle graduatorie on-line. Per consultarle occorrerà accedere con le proprie credenziali (le 

stesse con sui si è presentata la candidatura) nella sezione dedicata che sarà disponibile alla pagina www.unibo.it/erasmus. 

• 16 marzo 2022, ore 13.00 Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria pubblicata il 10 marzo. La 

procedura di accettazione sarà interamente effettuata online, ulteriori dettagli sulle modalità di accettazione verranno 

pubblicati congiuntamente alla pubblicazione delle graduatorie. 

• 17 marzo 2022 Pubblicazione delle graduatorie aggiornate on-line. Per consultarle occorrerà accedere con le proprie 

credenziali (le stesse con cui si è presentata la candidatura) nella sezione dedicata che sarà disponibile alla pagina 

www.unibo.it/erasmus. 

• 23 marzo 2022, ore 13.00 Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria aggiornata pubblicata il 17 

marzo. La procedura di accettazione sarà interamente effettuata online, ulteriori dettagli sulle modalità di accettazione 

verranno pubblicati congiuntamente alla pubblicazione delle graduatorie. 

• 24 marzo 2022 Gli studenti idonei che saranno diventati vincitori a seguito della seconda tornata di accettazioni conclusasi il 

23 marzo riceveranno una email automatica che li informa della possibilità di accettare il posto scambio. Anche in questo 

caso l’accettazione verrò effettuata online tramite l’applicativo almaRM, ulteriori informazioni sulle modalità saranno 

inserite nella email automatica. 

• 30 marzo 2022, ore 13.00 Scadenza per accettare il posto scambio a seguito della ricezione della email automatica di 

subentro in graduatoria 

• Dal 31 marzo 2022 Invio delle nomine alle sedi partner 



Contatti utili
TEST ACCERTAMENTO LINGUISTICO, BANDO, CANDIDATURE ,  REQUISITI DI ACCESSO, GESTIONE DI ALMA RM, 
CARICAMENTO/COMPILAZIONE DEL LA, CONVALIDA DEI  TOR , COMPILAZIONE E CARICAMENTO RR
Ufficio Mobilità Internazionale - LILEC
aform.mobintlilecbo@unibo.it

Sportello telefonico: +39 051 2084095 lunedì, martedi, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle  12.00 o via TEAMS previo appuntamento.
___________________________________________________________________________________________________________________________

TEST ACCERTAMENTO LINGUISTICO ED ESONERI
Help Desk

diri.accertamentilinguistici@unibo.it

Sportello telefonico: 051.2080303 dal lunedì al venerdì: 10.00-13.00 e 14.00-17. 00
________________________________________________________________________________________________________________________

PIANO DI STUDI E ADEGUAMENTO DEL PIANO DI STUDI ALL E ATTIVITÀ FORMATIVE DA SVOLGERE IN MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE

AFORM- Settore servizi didattici "lettere-lingue" - ufficio supporto alla didattica e ai corsi di studio
infodidattica@unibo.it

______________________________________________________________________________________________________________________________

SCELTA DESTINAZIONE E  L’UNIVERSITÀ OSPITANTE, ATTI VITÀ FORMATIVE ESTERE, CORRISPONDENZE, CONVALIDA DE I VOTI
Docente referente di scambio indicato su ALMA RM

___________________________________________________________________________________________________________________

BANDO, GRADUATORI, BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO FINA NZIARIO, INCOMPATIBILITÀ, CONTRATTO

DIRI  - Relazioni Internazionali - Settore Area Geografica Europa - Ufficio Mobilità Per Studio
erasmus@unibo.it

Sportello virtuale:  lunedì e mercoledì: 11:00 - 12:00; martedì e giovedì: 15:00 - 16:00

Sportello telefonico: +39 051 20 99357- 99837- 99350 - 88477 – 99911- 82073 - 82023  dal lunedì al venerdì: 9:30 - 12:00, martedì e giovedì: 14:00 -
15:00

___________________________________________________________________________________________________________


